La nostra squadra per l’assemblea:
Circondario Alto Lago
- Nogara Andrea
- Gallo Francesca
- Grosso Giovanni

Circondario Casatese
- Pirovano Andrea
- Tornaghi Giulia
- Colzani Lorenzo
- Rivellini Roberta
- Pini Sergio
- Puricelli Raffaella
- Filippone Tonino
- Caremi Tiziana
- Crippa Francesco

Circondario Calolziese
- Pagano Pasquale
- Citante Maria Laura
- Passoni Marco
- Tentori Donata
- Valsecchi Filippo

Circondario Città di Lecco
- Citterio Stefano
- Niccolai Anna
- Frigerio Andrea
- Decò Paola
- Crimella Fausto
- Panariti Raffaella
- Rizzolino Salvatore
- Sanseverino Anna
- Addis Vittorio

CONGRESSO PROVINCIALE LECCO 2018

Circondario Lecchese
- Polano Flavio
- Rusconi Monica
- Dossi Claudio
- Rusconi Patrizia

Circondario Meratese
- Rocca Felice
- Narcotini Chiara
- Mangiagalli Walter
- Quaroni Anna
- Del Boca Gino
- Moroni Fabiola
- Rotta Renzo
- Magneschi Emanuela
- Mazzilli Guglielmo
- Riva Alba
- Marucco Pierangelo
- Ghezzi Rosanna
- Aloisio Salvatore

Circondario Oggionese
- Proserpio Celestino
- Turati Lucia
- Riva Edoardo
- Filippone Tatiana
- Frigerio Antonio
- Cattaneo
Laura
C

Circondario Valsassina
- Scarpa Pina

Chi Sono ...
Ho 48 anni, sono avvocato, mamma di Viviana e una persona piena di energia, passione e voglia di impegnarmi
seriamente in ciò in cui credo. Mi sono laureata in Giurisprudenza all'università Statale di Milano. Da sempre sono
appassionata di politica; il mio impegno attivo è iniziato nel giugno 2015 quando sono stata eletta Consigliere
Comunale a Lecco e Vice Presidente del Consiglio Comunale. Nel 2017 sono stata coordinatrice provinciale della
Mozione per Matteo Renzi e dal 2017 faccIo parte dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Da febbraio
2018 sono membro del CDA dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Como, Lecco e Varese, impegno che mi
ha consentito di approfondire tematiche a me care, come la mobilità e i trasporti.

Una comunità
per ripartire

UNA COMUNITÀ PER RIPARTIRE

I nostri valori sui quali costruire insieme un’azione politica condivisa ed aperta

#squadra

Lo spirito di squadra deve tornare a essere l’elemento distintivo del nostro agire politico.
L’indispensabile differenza di opinioni e di proposte progettuali deve trovare una necessaria
sintesi democratica, che consenta di portare avanti con convinzione tutti gli obiettivi prefissati.
Apertura, confronto, condivisione, partecipazione devono essere elementi costanti e fondanti del
lavoro di gruppo.

#legame

Il partito deve costituire il necessario collegamento e uno spazio sempre aperto per simpatizzanti,
iscritti e rappresentanti nelle amministrazioni.
I legami già esistenti devono trovare necessario rinforzo in un leale e continuativo confronto sui
temi centrali per tutte le realtà amministrative territoriali della nostra provincia.
Occorre valorizzare le ricchezze territoriali, con un’interlocuzione aperta sia con le persone che
con le tante associazioni che compongono il nostro tessuto sociale.

#riorganizzazione

Le attuali dinamiche sociali ci impongono una riorganizzazione della nostra struttura territoriale
dei circoli e circondari, così da poter rispondere in modo organico ed organizzato ai cambiamenti
della struttura della partecipazione e del consenso.
Desideriamo ripartire dai singoli territori, ascoltare le esigenze specifiche di ognuno, sviluppare
la cittadinanza attiva e proporre una nuova forma di struttura organizzativa condivisa e diffusa.

#comunicazione

Ascolto e dialogo. Apertura e condivisione. Confronto e progettazione.
Questi i termini della nostra azione politica per ricreare un gruppo appassionato che sia
espressione del proprio territorio in un’ottica di sistema propositivo ed attivo.
La comunicazione si deve articolare su più livelli partendo dal cittadino fino ad arrivare alle
istituzioni, utilizzando tutti i diversi strumenti a disposizione: dal materiale cartaceo ai gazebi, dal
sito web istituzionale alla newsletter, utilizzando anche i canali social.

#competenza

Nulla può essere realizzato in maniera ottimale senza il prerequisito della competenza, che
significa preparazione, formazione, progettazione e messa in atto.
Mai come in questi tempi questa caratteristica ha smesso di essere un valore, tanto da divenire
qualcosa di superfluo. Per noi deve tornare ad essere un tratto distintivo della nostra azione
politica.
La competenza per noi significa innanzitutto ascoltare le persone: capire i bisogni e i problemi
dei singoli, a qualsiasi fascia sociale appartengano, e saper individuare proposte di soluzione
concrete, effettive ed efficaci.

#merito

L’indiscutibile riconoscimento dell’impegno e dei risultati ottenuti deve ispirare le scelte per la
selezione degli amministratori dei nostri territori e più complessivamente dei nostri rappresentanti
all’interno delle istituzioni.
I talenti e le competenze di studio e professionali dovranno essere i requisiti per la selezione
delle persone, unitamente alla voglia di impegnarsi con passione e determinazione.

Stiamo attraversando il periodo più difficile da quando il nostro Partito Democratico è nato e mai come
adesso è importante confrontarci e chiederci:
•
•
•

Crediamo ancora nel partito, nella sua organizzazione, nelle sue finalità ultime ?
Possiamo intraprendere un nuovo percorso a livello territoriale, che consenta di far ripartire la fiducia
delle persone nella nostra proposta politica ?
Possiamo fare comunità per dare risposte alla gente dei nostri territori ?

La nostra risposta è senza dubbio - sì! Siamo convinti che si debba ripartire dalle persone, mettendosi in ascolto per capirne le esigenze, i problemi
e le richieste specifiche legate alla territorialità, alle diverse tematiche di interesse legate al mondo del lavoro,
dell’ambiente, alla valorizzazione delle giovani generazioni, all’attenzione verso le politiche dell’istruzione e
dell’inclusione sociale, verso le politiche di genere e ai temi specifici che riguardano i singoli circondari.
Il nostro compito sarà quello di accogliere le istanze dei singoli, di tutto il tessuto sociale, dalle associazioni
alle amministrazioni, condividerle e confrontarsi insieme per trovare risposte progettuali che possano
diventare soluzioni concrete affinché ognuno possa sentirsi cittadino attivo e protagonista di progetti comuni.

#comunità

Siamo comunità: ognuno con il suo essere e le sue peculiarità, ma solo insieme possiamo creare
una rete di relazioni e progetti che siano il cardine per generare buone politiche che ricadono sui
territori come risposte concrete alle specifiche esigenze. Ognuno è importante.
Maggiore partecipazione dei giovani e delle donne.
Una comunità aperta e diffusa. Una comunità proattiva e attenta. Insieme per ripartire!

#impegno

Il raggiungimento di ogni obiettivo richiede impegno, costanza e determinazione.
La nostra squadra si dedicherà con spirito di servizio al raggiungimento di un’azione politica
vicina alle persone.
Riteniamo che la politica sia una vocazione che può essere esercitata in tutti gli ambiti della
propria vita: nella forma dell’impegno per gli altri, per la propria comunità di appartenenza e
concorrendo a rafforzare la fiducia nelle Istituzioni anche con i propri comportamenti individuali.

#passione

Il motore della nostra azione politica deve essere la passione: è la scintilla che ci permetterà di
convincere e coinvolgere un numero sempre maggiore di persone nel nostro progetto politico.
La passione politica deve essere innanzitutto passione civile, amore per il proprio territorio,
vicinanza alle persone, capacità di fare rete per costruire rapporti solidi ed efficaci di comunità.

PASSIONE

ASCOLTO

FARE RETE

FORMAZIONE

COMUNICAZIONE

SOCIAL

